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• movimento terra
• aree verdi - arredo urbano
• acquedotti-gasdotti • fognature
• pavimentazioni speciali
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INTITOLATA
LA BIBLIOTECA

È il volto di Maria Goia quello che
dal 27 novembre campeggia sull’insegna all’ingresso della Biblioteca comunale di Cervia.
Orgoglio, commozione ed emozione
nella cerimonia di intitolazione alla
cervese illustre. Tante le autorità presenti così come i ragazzi delle scuole.

Voglia di Natale

A Cervia tutto è pronto per il Natale: il suggestivo
centro storico, le eleganti vie dello shopping di Milano Marittima, le chiese, i musei e le case che ospitano i Presepi più originali sono avvolti dalla magia
SERVIZIO ALLA PAGINA 11
del Natale lungo diversi percorsi natalizi creati per
l’occasione.
In piazza Garibaldi è il grande albero di Natale ad
attendere i bambini. Per chi ama le sfide, invece, in piazza Pisacane durante il weekend di Natale si potrà
competere con Santa Claus. E l’originalità sarà l’ingrediente anche della festa della Befana, con il ‘Trofeo motoscopa’, il pomeriggio del 6 gennaio in piazza Garibaldi…

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
DALLA DIREZIONE DI CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTÀ

LE NOSTRE AZIENDE

Il Supermercato
CONAD PINARELLA
augura alla Clientela
e ai Cittadini di Cervia
BUONE FESTE.

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 24 FEBBRAIO 2011
E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055
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Argomenti

Casa di riposo / CerviaPiù
Allegato al periodico il bollettino postale per chi vuole partecipare alla raccolta fondi.

Aiutaci a sostenere la casa di riposo ‘Busignani’
Nello scorso numero del nostro giorcittadinanza intera. Ecco, chi volesse parnale, abbiamo presentato il progetto,
tecipare con un contributo alla raccolta
ideato dal Comune insieme al Comitato
fondi per i nonni di Cervia può utilizzare
territoriale Asp Casa di riposo Busiil bollettino postale allegato al giornale di
gnani, di raccolta fondi per ripristinare i
dicembre.
pulmini in dotazione alla casa di riposo
‘Busignani’ andati bruciati quest’estate.
Il bollettino postale (c/c n. 06461090) da
Per continuare così a garantire il servizio
utilizzare, come prescrive la normativa in
trasporto sia agli ospiti della Casa di rivigore, è intestato a Mirna Venturelli,
poso (in caso debbano recarsi a fare visite
presidente del Comitato territoriale Asp
mediche o altro) sia a coloro che utilizCasa di riposo Busignani, di cui fanno
zano il Centro diurno e che mattino e sera
parte Eugenio Casadei, Carlo Dradi
vengono accompagnati dalle loro case al
Maraldi, Graziella Finotti Busignani,
centro e viceversa, il Sindaco e il ComiLoretta Lacchini (rappresentante Cgil,
tato territoriale hanno chiesto un contributo ad associazioni e istituti di cre- Cisl, Uil), Olindo (Mauro) Guerrini (rappresentante dei Familiari degli
dito. Come anticipato nel numero scorso, si voleva coinvolgere la Ospiti della Busignani).

CerviaPiù: attivo il sito del Piano strategico
“Il futuro della città di Cervia è
giusto che sia nelle mani dei Cittadini cervesi”: così il sindaco Zoffoli
ha concluso il suo intervento a ‘CerviaPiù: la città del futuro’, l’incontro pubblico organizzato per
presentare il Piano stategico della
città di Cervia e del suo territorio,
che si è svolto il 3 dicembre al Pala
Congressi di Milano Marittima.
All’evento hanno partecipato, oltre
al presidente della regione Emilia
Romagna Vasco Errani, illustri studiosi di sociologia ed economia e amministratori che nelle loro realtà hanno
intrapreso lo stesso percorso per raccontare le loro esperienze. “Tra i doveri
di un’amministrazione – ha detto il primo cittadino - c’è anche quello di
stimolare la partecipazione dei Cittadini per costruire le politiche del futuro
di una città. Il Piano strategico è uno strumento di pianificazione già adottato da alcune città europee e che è in fase di sviluppo in alcune città italiane. Si tratta di decidere e scegliere insieme a tutti gli attori che si muovono
sul ‘palcoscenico Cervia’ la direzione da prendere per i prossimi anni. Come

la vogliamo la nostra Cervia tra 20 anni? Su cosa dobbiamo puntare per raggiungere gli obiettivi condivisi?” Per rispondere a queste e altre domande,
l’Amministrazione comunale ha distribuito un questionario a tutte le realtà
associative del mondo sociale, economico, culturale, del volontariato a tutti
i livelli per redigere un ‘documento di diagnosi’ sul quale confrontarsi. Viene
chiesto di indicarci i ‘valori’ ai quali ispirarsi per definire le strategie di rilancio del territorio; come si vorrebbe la città tra vent’anni; quali sono a detta
di ognuno i punti di forza e quelli di debolezza del nostro territorio; le opportunità da cogliere; le minacce da temere; le priorità di intervento; come e
dove trovare le risorse strategiche da investire nello sviluppo alla luce di un
regime di risorse sempre più scarse per gli enti locali; quale ruolo attribuire
al Comune per il futuro; oltre a suggerimenti per raggiungere il massimo
coinvolgimento della Comunità. “Contiamo di concludere il lavoro – ha aggiunto Zoffoli - entro un paio d’anni. La nostra ‘tabella di marcia’ prevede
di arrivare alla redazione di un documento condiviso con le scelte strategiche, volute dall’intera Città, entro l’estate 2012. Il lavoro di coordinamento
viene fatto dall’Amministrazione comunale e portato avanti dal Direttore
generale insieme a collaboratori interni. Tutti gli attori coinvolti però sono
posti sullo stesso piano”. Tutti possono seguire il percorso di sviluppo del
progetto e partecipare anche attraverso il sito: www.pianostrategico.comunecervia.it/. (A.G.)

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969 Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA
• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE
• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO
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• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

VI AUGURA
BUON NATALE
E FELICE
ANNO NUOVO
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• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Sistema
computerizzato
per visionare
la vostra
casa colorata
prima dell’avvio
dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Felice Anno Nuovo

“Affrontiamo insieme il futuro”
Care Cittadine e cari Cittadini,

siamo ormai vicini
alla fine del 2010 e
tutti siamo già immersi nell’atmosfera natalizia. Anche quest’anno voglio cogliere
l’occasione per farvi i migliori auguri di buone feste e per condividere con voi alcun
e riflessioni, utilizzando le pagine del periodico ‘Cervia, il giornale della città’,
che è nato nel 2005, poco tempo dopo la mia prima elezione a Sindaco, e che entrando tutti i mesi nelle case delle famiglie cervesi vuole essere uno strumento di informazione anche sull’attività dell’Amministrazione.Mi sono impegnato a
governare Cervia con la massima trasparenza ed è quello che la squadra di governo
sta facendo. Le opportunità di informare i cittadini sulla città, sulle cose fatte, così
come gli strumenti per coinvolgerli direttamente per segnalare le criticità da affrontare insieme vengono stimolate e favorite anche attraverso i continui miglioramenti all’organizzazione della macchina comunale. Governare una città oggi è
uno degli impegni più complessi; su giornali e mass media trova spazio un millesimo delle attività di un Comune e spesso solo se si tratta di questioni suggestive e
pittoresche. Governare significa invece garantire efficienza alla tua città: le scuole,
il lavoro, la convivenza, la sicurezza… Il Comune, che ogni giorno affronta e
‘tocca’ centinaia di problematiche, è questo. Io credo che il primo compito di un sindaco sia di garantire questa efficienza.
Sono questi anni difficili, dobbiamo esserne tutti consapevoli. La crisi economica
c’è ed è palpabile. La sentono le famiglie, la sentono le aziende e la sentono i Comuni, messi sempre più in difficoltà dalle complesse leggi e norme assurde e inconcepibili del governo di centrodestra che limita fortemente gli investimenti e la
capacità di spesa degli enti locali, che se anche hanno a disposizione le risorse da
investire sul territorio non possono farlo perché richiamati al rispetto di uno scellerato Patto di stabilità costruito e calato dall’alto da chi non conosce le reali esigenze
e i bisogni di un territorio e dei suoi cittadini.
Mi spiego meglio: le amministrazioni comunali di Cervia, che hanno a disposizione decine di milioni di euro per investimenti da effettuarsi sul territorio, proprio
per gli assurdi vincoli imposti dal patto di stabilità, nei prossimi anni corrono il ri-

schio di ridurre al minimo gli investimenti (per noi si parla di circa 5/6 milioni di
euro in due anni), pur avendo le risorse a disposizione e i conti in ordine.
Sono regole che vanno contro ogni logica di buon senso e che mettono in condizioni
i Sindaci di non poter far fronte agli impegni presi con i propri Concittadini. L’impossibilità di poter fare gli investimenti necessari, pena il non rispetto del patto di
stabilità interno, oltre a frenare lo sviluppo di un territorio crea un danno enorme su
tutta l’economia, con riflessi negativi oltre che sulle imprese, sui lavoratori e di
conseguenza sulle famiglie.
Ed è giusto che i cittadini lo sappiano, perché è in momenti di crisi come questi che
una comunità deve compattarsi per affrontare le incertezze del futuro. Cervia è caratterizzata da una fortissima coesione sociale ed è questa la forza che dobbiamo alimentare e sfruttare anche attraverso il potenziamento della comunicazione e dello
scambio tra le varie realtà presenti sul territorio. Anche per questo abbiamo avviato
il progetto di ‘CerviaPiù’, il Piano strategico della Città di Cervia con il quale ci
proponiamo nei prossimi mesi di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Tutti siamo responsabili della nostra città e tutti possiamo contribuire a migliorarla sempre. Perché questo è il nostro obiettivo principale: rendere sempre più
belle e vivibili le varie zone del nostro territorio, migliorare la qualità della vita dei
cittadini e far crescere ancora e sempre di più l’intera comunità cervese.Le potenzialità a nostra disposizione sono enormi. Partendo da quello che abbiamo e che
siamo stati bravi a costruire e valorizzare, dobbiamo continuare a usare la creatività
e la dinamicità che fanno parte del DNA cervese, credendo fino in fondo ancora una
volta nella nostra Città. Così continueremo a vincere le sfide. L’importante è crederci. E so, conoscendo i cervesi, conoscendo il loro attaccamento alla Città e soprattutto conoscendo il loro ottimismo, che insieme possiamo farcela.
Con l’auspicio che il nuovo anno porti nelle vostre case la fiducia e la serenità che
tutte le famiglie meritano, faccio a tutti voi i migliori auguri di Buon Natale e di
un felice anno nuovo: vi auguro di cuore di trascorrere vicino alle vostre famiglie
e ai vostri cari questi giorni di festa. Tanti auguri a tutti!
Roberto Zoffoli

Rinnovata la tradizione della consegna del sale al Papa
Si è rinnovata il 24 novembre la tradizionale missione cervese a Roma, dal Papa, per consegnare il
pregiato sale destinato alla mensa pontificia. Il sindaco Roberto Zoffoli, che era accompagnato dall’arcivescovo di Ravenna e Cervia mons. Giuseppe Verucchi e dal presidente del Gruppo Civiltà
Salinara Oscar Turroni, ha consegnato a Benedetto XVI la ‘panira’ contenente il pregiato salfiore
di Cervia, raccolto ancora artigianalmente nella salina Camillone, oltre ad alcuni prodotti della società Parco la Salina di Cervia.
Da Cervia erano giunti a Roma anche due pullman di fedeli, organizzati dalla parrocchia del duomo
di Cervia. Facevano parte della delegazione anche il salinaro Africo Ridolfi e un rappresentante della
società Parco della Salina di Cervia.
Nella foto, l’arcivescovo Giuseppe Verucchi, il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli
e il presidente del Gruppo Civiltà Salinara Oscar Turroni mentre consegnano
il salfiore a Benedetto XVI.
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Bilancio 2011

Finanziaria

Il Vice sindaco illustra le difficoltà del Comune a causa della Finanziaria del Governo.

“Abbiamo le risorse, non possiamo spenderle per lo sviluppo del territorio”
Se la nuova Finanziaria non avrà
cambiato le carte in tavola molti
Comuni, tra cui quello cervese,
si troveranno a fare i conti con
un raggio d’azione, relativo alla
capacità d’investimento, molto
ridotto rispetto agli anni precedenti. A confermarlo è il vice
sindaco Roberto Amaducci
(nella foto). “Siamo scesi dai 28
milioni che avevamo previsto di
poter investire nel 2010 – afferma – agli
attuali 16 milioni effettivamente investiti in opere sul territorio”. In
tale cifra figurano però i 13 milioni impiegati per la maxi opera che
dovrà mettere in sicurezza l’incrocio tra la Statale Adriatica e la 71
Bis. Opera che andrà a bando entro fine anno. Lo spettro dei due o
tre milioni di euro come tetto massimo di risorse proprie per compiere investimenti rischia però di presentarsi anche per gli anni a
venire.
“I limiti che il Patto di stabilità impone – commenta Amaducci sono quelli di non poter ricorrere all’indebitamento, anche nel caso
in cui la situazione di bilancio sia buona, come la nostra, e all’utilizzo dell’avanzo di bilancio per finanziare gli investimenti. Cioè,
semplificando: puoi spendere quest’anno solo quello che incassi.
Ne consegue che le uniche risorse disponibili per poter finanziare gli
investimenti derivano da entrate da alienazioni patrimoniali, che
sono in diminuzione e non sono comunque infinite, e dall’incasso
degli oneri di urbanizzazione, scesi nell’ultimo anno da 4 a 2,8 mi-

lioni di euro. A ciò si aggiunge la riduzione dei trasferimenti statali
nei confronti degli enti locali, misura che per le casse del nostro Comune vuol dire un milione e mezzo di euro in meno per il prossimo
biennio”.
L’avanzo di Amministrazione, calcolando il saldo 2009 e i residui
degli anni precedenti, ammonta a 3 milioni e 700 mila euro. Cifra
importante che, tuttavia, al momento non può essere spesa. A queste condizioni è chiaro che alcune opere pronte per essere realizzate quantomeno slitteranno. Cosa salterà quindi? “Le priorità
d’intervento – prosegue il vice sindaco - riguardano gli investimenti
strategici co-finanziati anche da enti terzi, come la realizzazione del
sottopasso in corrispondenza dell’intersezione SS16 e SP71Bis per
l’accesso diretto a Pinarella e il consolidamento sponde e la realizzazione della pista ciclabile tra il ponte Cavour e ponte Ospedale. Altri interventi strategici riguardano la manutenzione
straordinaria in alcuni plessi scolastici come la scuola Pascoli di
Cervia. Poi, con due o tre milioni per investire, calcolando che ogni
anno spendiamo circa un milione per riasfaltare le nostre strade, è
chiaro che non resteranno che le briciole”. Le prime opere a saltare
saranno con ogni probabilità il terzo stralcio del nuovo viale dei
Mille e il secondo stralcio della ciclabile di via Pinarella, ma a rischio sono anche servizi cruciali per le famiglie. “Il rischio – conclude Amaducci – è quello di dover ridimensionare i servizi
individuali alla persone come gli asili nido, le mense scolastiche e
i trasporti, i servizi agli anziani, la rete di protezione sociale in generale. Minori servizi e più scadenti. Un’altra preoccupazione è
quella di dover intervenire sulle tariffe per far quadrare i bilanci”.
Lorenzo Lelli

Censimento della numerazione civica e degli edifici
È in corso la rilevazione dei numeri civici e degli edifici. L’attività di rilevazione prevista dall’ISTAT, è inserita nel programma
statistico nazionale e rientra tra le attività preordinate al 15° censimento della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà nel 2011.
La rilevazione della numerazione civica e degli edifici viene effettuata da tutti i Comuni italiani con almeno 20.000 abitanti e si protrarrà fino alla fine di gennaio 2011.
Anche nel comune di Cervia la rilevazione verrà effettuata da alcuni rilevatori, appositamente incaricati, riconoscibili da un tes-

serino di identificazione. Il rilevatore controllerà tutti i numeri civici e dovrà acquisire le informazioni su ciascun edificio rilevandone le caratteristiche attraverso l’osservazione diretta dall’esterno
e solo nel caso di edifici contenenti più unità immobiliari potrà accedervi, ma esclusivamente negli spazi comuni (androni o scale)
dell’edificio.
L’unità organizzativa è presso i Servizi Demografici del comune
di Cervia che invita la Cittadinanza alla massima collaborazione
al fine di agevolare l’espletamento delle funzioni assegnate.
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San Giorgio

Presentati in Municipio i lavori per rinnovare il San Giorgio. La Lungodegenza riapre in primavera.

È partita la Risonanza magnetica
Innovazioni nei servizi, interventi strutturali e progetti per il futuro. Il direttore generale dell’Ausl di Ravenna, Tiziano
Carradori, ha presentato in Municipio i
nuovi servizi del San Giorgio, che riguardano
il potenziamento della radiologia e degli
esami diagnostici, e ha fatto il punto sui lavori
della Lungodenza.Insieme a Carradori,
erano presenti il sindaco Zoffoli, la consigliera delegata ai rapporti con l’Ausl Elena
Alessandrini, il direttore del presidio ospedaliero di Ravenna Andrea Neri e l’amministratore delegato della ditta Alliance
Medical ing. Fabrizio Fregona. Potenziamento della Diagnostica per immagini e attivazione della Risonanza magnetica
attraverso la partnership pubblico privato
Maggiori servizi diagnostici ai Cittadini di Cervia, più accessibili, di buona qualità
e a minori costi per la comunità. Questo il primo bilancio della collaborazione pubblico-privato in corso di sperimentazione per la gestione della Radiologia, le cui
prestazioni al San Giorgio dal 13 settembre 2010 sono assicurate dalle ditte Alliance e Medical Line Consulting, aggiudicatarie dell’apposita procedura di gara.
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 19 e il sabato dalle 8
alle 14: in queste fasce orarie vengono effettuate, dal personale medico e tecnicoinfermieristico presenti, le prestazioni di radiologia tradizionale, ecografia ed ecocolordoppler. L’ampliamento della presenza del medico radiologo ( prima limitata
solo al mattino) ha permesso un significativo potenziamento dell’attività di ecografia ed ecocolordoppler programmata e l’esecuzione nelle fasce orarie pomeridiane di indagini ecografiche sia a favore dei pazienti in carico al Punto di Primo
Intervento che dei casi inviati con richiesta di prestazione urgente da parte del medico di Medicina Generale. I tempi di attesa attuali per l’accesso alle prestazioni
ecografiche sono notevolmente ridotti (46 giorni contro gli 80 dei mesi precedenti)
e sono stati mantenuti i buoni tempi di attesa per la radiologia tradizionale. Uno
degli obiettivi principali dell’esternalizzazione del servizio era quello di rendere
possibile, anche presso il territorio cervese, l’erogazione di prestazioni di risonanza
magnetica in tempi rapidi con una attrezzatura messa a disposizione da parte del
soggetto privato cui è stato affidato il servizio. Infatti dal 25 novembre è stata attivata l’attività di Risonanza magnetica, ora garantita da un’attrezzatura installata
su mezzo mobile presente presso la struttura di Cervia nelle giornate di giovedì e
venerdì dalle ore 8 alle ore 19. Si stanno inoltre realizzando gli interventi necessari
per l’installazione della Risonanza fissa nei locali adiacenti alla Radiologia, prevista entro il prossimo mese di marzo. Vengono garantite le prestazioni di risonanza
magnetica dell’apparato muscolo-scheletrico senza mezzo di contrasto e della colonna vertebrale; al momento vengono effettuate 40 prestazioni per settimana (20
per ognuna delle due giornate). Viene così significativamente potenziata l’offerta di
prestazioni di risonanza magnetica e ciò permetterà di ridurre i lunghi tempi di attesa oggi necessari per accedere a questo servizio.

Il nuovo reparto di Lungodegenza. I lavori
di radicale ristrutturazione del reparto di lungodegenza, avviati nel luglio 2009, termineranno nel marzo-aprile 2011. L’intervento
edilizio riguarda sia l’adeguamento della degenza per un’area di 900 mq lordi e per 27
posti letto, sia il completamento dell’impianto
antincendio di tutta la struttura. L’investimento per i lavori (a totale carico dell’Azienda USL) è di circa 1.500.000 euro. Il
nuovo reparto di Lungodegenza sarà dotato di
27 posti letto e tutte le camere avranno il proprio servizio igienico. Nel corso dei lavori si
è reso necessario provvedere ad alcune opere
di adeguamento strutturale (rinforzo solaio,
sostituzione ascensore e montalettighe, impermeabilizzazione e rifacimento del tetto)
che non erano preventivate e hanno richiesto specifiche varianti e inevitabilmente
dilazionato il termine dell’intervento.
Ambulatori Specialistici. La qualificazione dell’attività diagnostica e terapeutica
della Struttura si realizza, inoltre, attraverso il mantenimento e il potenziamento
dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di chirurgia ambulatoriale.
La gamma delle attività ambulatoriali specialistiche, ulteriormente potenziata nel
2010, comprende le discipline di Ortopedia, Fisiatria, Cardiologia, Dermatologia,
Chirurgia Generale, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Otorinolaringoiatria, Endocrinologia, Reumatologia, Urologia, Geriatria, Oculistica. Le attività
di Chirurgia ambulatoriale al momento comprendono gli interventi di Neurochirurgia (trattamento tunnel carpale), Oculistica (cataratta) e Dermatochirurgia.
Emodialisi e Odontoiatria. Nella struttura è attivo inoltre il Centro Dialisi decentrato ad assistenza limitata con 8 posti dialisi collegati all’U.O. di Nefrologia di
Ravenna, potenziata con sedute serali durante il periodo estivo per fare fronte alle
esigenze dei turisti. Sono inoltre disponibili presso la Struttura le funzioni specialistiche ambulatoriali del Distretto sanitario: Ambulatorio Odontoiatrico Convenzionato, Ambulatorio Assistenza Domiciliare, Ambulatorio Igiene
Pubblica/Vaccinazioni, Ambulatorio Pediatria di Comunità, Consultorio Ginecologico, Consultorio Familiare.
Punto di Primo intervento. Attivo tutto l’anno 24 ore su 24 con medici del Pronto
soccorso di Medicina d’urgenza del Presidio ospedaliero di Ravenna che garantiscono la stessa qualità delle cure urgenti. Nel periodo estivo la dotazione del personale medico e infermieristico viene potenziata.
Nella foto, da sinistra: il direttore del presidio ospedaliero di Ravenna Andrea
Neri; il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori; il sindaco; l’amministratore delegato della ditta Alliance Medical, ing. Fabrizio Fregona; la consigliera
delegata ai rapporti con l’Ausl Elena Alessandrini.
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Gli auguri di Natale

Via Litorale Marina, 13
CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181

Iniziativa del Comune che ha coinvolto le Scuole.

Gli auguri di Cervia fatti dai bambini
Anche per le Festività Natalizie 2010 i biglietti d’auguri
che partiranno dall’Amministrazione diretti in Italia e all’Estero verso coloro (persone, istituzioni, città) con i quali
Cervia ha rapporti sono realizzati dai ragazzi cervesi. Nei
mesi scorsi, infatti, sono state invitate le direzioni didattiche a coinvolgere le classi di tutte le scuole elementari del
territorio per realizzare disegni da riprodurre sui biglietti
d’auguri. Le stesse direzioni didattiche hanno operato la

selezione dei 9 elaborati utilizzati per i biglietti d’auguri
2010 e che riproduciamo in questa pagina.
Del II Circolo ci sono i disegni di Mattia, V elementare;
Alex, IV elementare; Cecilia, III elementare; Alessia, V
elementare; Camilla, V elementare; del Terzo Circolo i
disegni sono di Giacomo, V elementare; Nicolò, II elementare; Rosaria, V elementare; Nicolò, V elementare.
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Cervia Auguri

Mostre, mercatini, presepi, fuochi d’artificio e tante attrazioni.

VOGLIA DI NATALE
A Cervia tutto è pronto per il Natale: il suggestivo centro storico, le eleganti vie
dello shopping di Milano Marittima, le chiese, i musei e le case che ospitano i
Presepi più originali sono avvolti dalla magia del Natale lungo diversi percorsi natalizi creati per l’occasione.
In piazza Garibaldi è il grande albero di Natale ad attendere i bambini. Più alto di venti metri, l’albero
con le sue luci illumina la tradizionale
pista del ghiaccio, l’attrazione che rimarrà allestita fino a febbraio. Per chi
ama le sfide, in piazza Pisacane durante il weekend di Natale si potrà
competere con Santa Claus in una
sfida a braccio di ferro con diversi
‘Babbi’ Natale che si cimenteranno
nell’originale competizione. E l’originalità sarà l’ingrediente anche della
festa della Befana, con il ‘Trofeo motoscopa’, il pomeriggio del 6 gennaio in
piazza Garibaldi: una competizione tra
chi realizza la versione più strana, bella
o spiritosa della scopa della Befana, o sarebbe meglio dire, del motorino trasformato in scopa. Per gli appassionati di
musica, domenica 26 dicembre al Teatro
Comunale si svolgerà il Concerto di
Natale dell’orchestra giovanile Città di
Cervia. Natale è l’occasione giusta per
vedere il Museo del Sale di Cervia che
organizza visite guidate e una serie di
iniziative ludiche ed emozionanti.
Dal 6 dicembre al 9 gennaio tutti i week end e nei giorni di festa i tipici Mercatini
di Natale animano il centro città con spettacoli itineranti, musica, decorazioni, luminarie e fuochi allegri, oltre a degustazioni e divertimento per tutti. Alcuni ristoranti del centro ( Al Teatro, La locanda dei salinari, il Cantinone, Duilio e Ligio),
preparano piatti tipici del territorio da gustare sul posto. A Milano Marittima la
‘Casetta di viale Gramsci’ propone vin brulè per i grandi e dolcetti per i bambini.
È inoltre attivo il trenino per bambini con la cavallina Lola che porta a spasso per
le vie del centro.
MOSTRE E BURATTINI. Grazie alla collaborazione fra la CNA di Ravenna e
il Comune, nei Magazzini del Sale è allestita la mostra dedicata all’artigianato
del territorio, con le produzioni delle migliori botteghe di artigianato artistico della
provincia. Sempre nei Magazzini è allestita “I mille volti di Pinocchio”, 1500 pezzi
tra pinocchi in legno, libri e oggetti provenienti da una collezione privata. Di notevole pregio anche ‘Siamo qua con canti e suoni. I canti rituali dell’Epifania e di
Calendimaggio in Romagna’, aperta dal 10 dicembre al 10 gennaio con foto che
illustrano due fra i rituali più diffusi nella tradizione popolare romagnola: la ‘Pa-

squella’ e il ‘Maggio delle anime’.
Sarà inoltre possibile visitare la mostra ‘Il Vangelo secondo Giotto’,
con le riproduzioni dedicate agli
splendidi oli del celebre arista.Dal
24 al 31 dicembre Cervia ospita la
35^ edizione del Festival di Burattini più antico, ‘Arrivano dal mare’
interamente dedicato al Teatro di
Figura e arti correlate. Ogni spazio
cervese ospita uno spettacolo con i
classici Pupi e le Marionette provenienti da ogni parte del mondo.
UN CAPODANNO SCOPPIETTANTE. Per l’edizione 2010 del Capodanno, tanti gli eventi organizzati per festeggiare, adatti a persone di tutte le età. A
Milano Marittima tutto è pronto nelle ricercatissime
discoteche, l’ideale per gli amanti della notte e per i
giovani. Per i buongustai e gli amanti del tradizionale
cenone, tantissime le opportunità con serate a tema e
menù a base dell’ottima cucina romagnola, fatta di
piatti prelibati e specialità genuine. E la prima serata
dell’anno sarà eccezionale ed emozionante con lo
spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia.
DI PRESEPIO IN PRESEPIO. La Città del sale
ogni Natale si prepara a presentare i tanti presepi che
accompagneranno le feste. Ci sono i presepi nelle
chiese, quello, unico, fatto di sale, il Presepe dei Salinari, il Presepe vivente e tanti presepi fatte nelle
case private che diventano ‘motivo’ di vista e aggregazione. Il Presepe di sale è nel Museo del Sale, dal 18 dicembre al 6 gennaio
aperto tutti i giorni, dalle ore 15 alle 19. Sempre al MUSA in occasione del Natale
è allestito il Presepe dei salinari, con statue a grandezza naturale di Maria, Gesù
e San Giuseppe che vanno a completare la coreografia formata dalle altre figure già
ospitate negli spazi del museo. Tutta la serie fu realizzata negli anni Ottanta da
Paolo Onestini, figlio di Giacomo Onestini, famoso ceramista cervese.
Il presepe animato è visitabile nella chiesetta del Suffragio, aperta il sabato e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il Presepe Meccanico della chiesa della
Madonna della Neve è visibile dall’8 dicembre al 6 gennaio dalle 8 alle 19. Il presepe nella Chiesa Stella Maris è aperto tutti i giorni dal 24 dicembre al 31 gennaio
dalle ore 8-12 e 15-18. Lo spazio antistante la chiesa Stella Maris nella notte di
Natale ospiterà il Presepe vivente. Tutti saranno allietati dal cibo caldo cucinato in
strada: si potranno gustare agnello, castagne e vin brulè raccolti intorno al calore dei
fuochi di Natale allestiti per l’occasione.
Nelle foto, piazza Garibaldi, il Presepe di sale e il presepe in della signora Saitta,
a Milano Marittima.

REVISIONI

PINARELLA DI CERVIA

MONTALETTO DI CERVIA

AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29
Tel. 0544 965001 / 0544 966018

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30
14,00 - 18,30
MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30
SABATO 8,30 - 12,30

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO

•

SOCCORSO STRADALE CONV. ACI

•

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00
14,00 - 18,00
SABATO
8,30 - 12,00
AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

CERVIA_12_2010:Layout 1

8

7-12-2010

14:01

Pagina 8

Tradizioni

CERVIA, il giornale della città • DICEMBRE 2010
& C. s.n.c.

Notte dell’Epifania

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

La Notte dell’Epifania, porta un messaggio di pace e felicità.

La Pasquella, tradizione romagnola di buon auspicio
La Pasquella è una ‘canta’ che gruppi di persone adulte e ragazzi vanno a
cantare di casa in casa la sera del 5 gennaio, cioè la notte della Befana. Il cantare la Pasquella è un rituale del ciclo dell’anno, di quelle feste che scandiscono la vita e il lavoro in ogni stagione e in ogni mese, legati naturalmente
alla natura, all’agricoltura e alla religione. E’ folclore che ha antiche origini,
un rito propiziatorio del solstizio d’inverno legato alla tradizione popolare e in
particolare a quella contadina. La Pasquella in Romagna la si trova scritta per
la prima volta su documenti relativi all’inchiesta sulle costumanze popolari nel
Regno Italico del 1811 ed ha avuto nel territorio compreso fra Cervia, Cesena e Rimini una delle zone di maggior diffusione.
Nel corso degli ultimi anni, dopo un
generale declino seguito al ‘boom’
economico degli anni 60 del secolo
scorso, si è assistito a numerose riprese spontanee del rito da parte
delle generazioni più giovani.
“Siamo qua da voi signori, \ siamo
qua in vostra presenza \ se ci date
una licenza \ di cantare in allegria \
buona Pasqua Epifania”: è così che
si presentano i Pasqualotti nelle
varie case, come vuole la tradizione
a portare con la loro canta un messaggio di pace e di felicità. Questi
gruppi sono completi anche di alcuni strumenti musicali, fra cui non
manca la fisarmonica. Ricordo che
da ragazzino, negli anni 50 del secolo scorso, per scandire il tempo
musicale della canta utilizzavamo i
coperchi dei tegami di casa usati
come i ‘piatti’ nella banda e una
pentola battuta con un bacchetto
come fosse il tamburo. In passato nelle case dei contadini, poco prima delle
feste di Natale si uccideva il maiale grasso al punto giusto e così nella canta
mescolando elementi sacri e profani o per meglio dire popolari, i Pasqualotti
cantano “La Pasquèla la ven tot i an \ quan c’la ven la vo e salam \ e salam
e la murtadèla \ viva, viva la Pasquèla”.
La Pasquella è certamente un canto di auguri, di buon raccolto e di buona salute, ma anche una chiara ed esplicita richiesta. Così il bravo contadino, un
po’ per generosità, un po’ per tradizione, un po’ per superstizione regalava salami, salsicce, uova. E non si doveva tradire l’attesa perché “se non ci date

niente \ che vi prenda un accidente”, così cantavano in coro. Attualmente a
Cervia esiste un gruppo, un po’ improvvisato, guidato da Cristina Ricci con
la chitarra, partecipano numerosi bambini; come da tradizione la sera del 5
gennaio il gruppo si reca a casa di amici per portare allegria con la tipica
canta e la Befana che provvede a distribuire caramelle. E’ attivo un gruppo
a Tagliata e a Montaletto, dove la
tradizione è assai radicata esistono
due gruppi: uno di Montaletto Chiesa
ed uno di Montaletto Scuole. Sono
gruppi numerosi, ben organizzati, con
diversi suonatori (sax, clarino, fisarmonica, chitarra), indossano un loro
costume caratteristico e uno dei componenti rappresenta la Befana opportunamente mascherato. Nel rispetto
della tradizione la sera della Befana si
recano presso qualche famiglia della
zona, ma sono impegnati in una vera e
propria tournée che inizia diversi
giorni prima. Spostandosi con un pullman, mattina, pomeriggio e sera,
anche nelle località vicine, portano la
loro canta, intervallata con qualche
brano musicale romagnolo, in centri
sociali, teatri, ristoranti, scuole, piazze
e televisioni locali; immancabilmente
in questo girovagare non manca qualche sostanziosa cena. La gioiosità dei
canti e le espressioni buffe, spesso satiriche, anche salaci o licenziose,
fanno pensare ad un cerimoniale anticipatore del carnevale. Comunque in
conformità di un vecchio detto “la
Pasquetta tutte le feste le chiude in
una cassetta”, infatti per concludere
le festività natalizie già da qualche anno la
mattina del 6 gennaio viene organizzata una
grande festa in piazza Garibaldi di Cervia con la partecipazione dei vari
gruppi di Pasqualotti e la Befana che lancia caramelle per la gioia dei tanti
bambini. Non manca il Sindaco che porta il saluto dell’Amministrazione
Comunale alla Cittadinanza.
Massimo Carli
Nelle foto, il gruppo di Montaletto Chiesa del 1988; Cristina Ricci presso
una famiglia.
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Tradizioni / Libri
Ripreso il programma di laboratori didattici dell’associazione culturale Casa delle Aie.

I bambini imparano le tradizioni romagnole
È iniziato il 21 ottobre il programma dei laboratori didattici
promosso dall’associazione culturale Casa delle Aie Cervia per
l’anno scolastico 2010-2011. Il
‘battesimo’ delle iniziative è stata
una passeggiata con visita guidata
alla pineta di Cervia Milano Marittima, a cui hanno partecipato le
classi 1ª A e 1ª B della scuola primaria Giovanni Pascoli di Cervia.
I bambini che hanno partecipato all’iniziativa hanno scoperto i colori
dell’autunno, le caratteristiche, i
profumi e gli odori della vegetazione degli alberi del bosco e delle
piante del sottobosco, dei fiori e delle erbe della pineta. Guidava la
visita Tullio Bastoni, che ha anche risposto alle domande dei bambini, che hanno seguito con grande partecipazione e curiosità la passeggiata in pineta. L’iniziativa ha consentito di avviare una prima
catalogazione delle piante, foglie, bacche e fiori, da sviluppare durante l’anno scolastico. Durante la tradizionale merenda di metà
mattina si è avvicinato al gruppo dei bambini un corvo, che ha dimostrato di essere a suo agio con gli improvvisati compagni. La visita guidata alla pineta fa parte di un calendario più ampio di
iniziative rivolte alle scuole. Di grande rilievo e interesse sono i ‘laboratori didattici di cucina romagnola’, che si svolgono alla Casa
delle Aie, in stretta collaborazione con la gestione del ristorante.
Sono previste 10 iniziative rivolte alle classi IV e V delle Scuole
primarie cervesi, in calendario da novembre 2010 a maggio 2011.

Gli alunni vengono accompagnati
alla scoperta di tre specialità tipiche
romagnole: strozzapreti, cappelletti,
tagliatelle. E’ l’occasione per conoscere come si fa la pasta sfoglia,
come si usa il mattarello, come si
prepara l’impasto degli strozzapreti
e dei cappelletti. Gli alunni vengono suddivisi in piccoli gruppi,
che le ‘sfogline’ della Casa delle
Aie seguono con grande professionalità e pazienza. I bambini vivono
da protagonisti l’esperienza straordinaria della preparazione di questi
piatti, che poi vengono degustati in una sala del ristorante. Gli incontri sono preceduti da una presentazione di Alfio Troncossi, con
racconti e aneddoti riguardanti i ‘mangiari’ tradizionali. Agli alunni
delle terze classi delle scuole primarie sono invece rivolte le visite
guidate alla mostra permanente della Civiltà agricola e Bracciantile della C.A.B. di Cervia, al centro Le Ghiaine e successivamente alla Casa delle Aie. Le visite sono precedute da una
proiezione di suggestive immagini d’epoca, presentate e commentate da Renato Lombardi. La visita al ‘museo’ è condotta da Gianfranco Camerani e da Adelmo Polloni. Tutti i laboratori sono
gratuiti per le scuole e per i partecipanti. Dal punto di vista organizzativo le iniziative vengono seguite da Miriam Montesi, Mario
Stella e Patrizia Petrucci per conto dell’Associazione. Il comune
di Cervia collabora con la messa a disposizione del servizio di trasporto. Nella foto, un gruppo di bambini nella secolare pineta.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

CERVIA SUI PEDALI

Fresco di stampa è uscito il libro ‘Cervia sui pedali’ in occasione del cinquantenario della società ciclistica Aquilotti (1959 – 2009), comunque racconta la storia del
ciclismo cervese dall’inizio del secolo scorso. Edito dalla casa editrice Aquacalda di Forlì è stato scritto da Massimo Carli, la presentazione è del sindaco Roberto Zoffoli e la prefazione è di Ottavio Righini, uno dei soci fondatori. Il libro di 344 pagine è di grande formato con tantissime foto a colori. In occasione della presentazione alla stampa avvenuta nella Sala Consigliare il 30 ottobre scorso, oltre
al Sindaco, erano presenti i campioni ciclisti Vandi, Pambianco, Laghi, Minardi, Ortelli, Dall’Agata, Neri Muccioli, la Roberta Passoni oltre a Grassi e Rossi di Cannuzzo. Il libro inizia ricordando i ‘ciclisti rossi’ socialisti ed un raduno di ciclisti repubblicani avvenuto a Cervia nel 1903. Gli importanti ciclisti cervesi della prima metà
del secolo scorso Aldino Zanelli, Elio Maldini, Piron Grassi ed il cervese acquisito Doro Morigi, nel Dopoguerra i cervesi diventati professionisti Lino Grassi, Graziano Rossi e Francesco Menghi. Oltre
all’agonismo è illustrata anche l’attività cicloturistica con le 10 importanti edizioni della ‘Pedalionga’, inizialmente era la Milano – Milano
Marittima che veniva effettuata la prima domenica di giugno ed aveva
il significato di invitare gli abitanti delle metropoli industriali dell’alta
Italia a venire al mare nella nostra località. Nel libro vi sono foto che ricordano tanti eventi compreso le tappe del Giro d’Italia a Cervia. E’ illustrata l’importante attività ludica con gli alunni delle scuole all’interno
del progetto di educazione stradale. Un curioso capitolo è dedicato ad
importanti e noti personaggi cervesi o che hanno vissuto a Cervia e del
loro rapporto con la bicicletta; alcuni di questi: Grazia Deledda, Gino
Pilandri, Max David, Giovanni Guareschi, Piero Focaccia, Tolmino
Baldassari. Certamente è un libro importante che illustra, con ampia
documentazione fotografica, un particolare aspetto della storia cervese mai trattato prima. Infatti oltre alla storia degli Aquilotti vi è
un’ampia documentazione delle 12 associazioni ciclistiche esistenti nel comune di Cervia. Il libro, realizzato con il contributo di Banca
Romagna Cooperativa, è reperibile presso edicole e librerie.

CERVIA_12_2010:Layout 1

7-12-2010

14:01

Pagina 11

Intitolazioni

11

A Maria Goia
Alla cerimonia tre Sindaci e tante autorità. Performance di Ivana Monti.

Intitolata a Maria Goia la Biblioteca comunale
Messaggi della segretaria nazionale CGIL e del segretario nazionale PSI
È il volto di Maria Goia quello che dal 27 novembre campeggia sull’insegna all’ingresso della Biblioteca comunale
di Cervia. Orgoglio, commozione ed emozione sono stati
gli ingredienti della cerimonia di intitolazione alla cervese
illustre che si è svolta questa mattina.Tante le autorità presenti e i ragazzi delle scuole del territorio, che hanno accolto l’invito del sindaco Roberto Zoffoli a essere presenti
all’iniziativa. Insieme al primo cittadino e all’assessore
alla Cultura Alberto Donati, erano presenti l’assessore
provinciale Massimo Ricci Maccarini, i sindaci di due
città lombarde nelle quali operò la sindacalista Maria
Gioia, Umberto Mazza di Ostiglia e Wainer Melli di
Suzzara, oltre a una rappresentanza del comune di Saludecio.
Ed è stato il sindaco Zoffoli a spiegare le motivazioni dell’intitolazione. “Maria Goia – ha detto - è uno dei più
grandi personaggi di Cervia, una donna che dedicò la vita
alla lotta contro le ingiustizie sociali, contro lo sfruttamento, contro la povertà, contro la miseria. Nata e cresciuta
all’ombra delle nostre saline, operò, come segretaria della
Camera del Lavoro a Cervia, Ravenna e poi a Suzzara.
Lavorò fianco a fianco di Giacomo Matteotti di cui fu indispensabile collaboratrice. Il suo impegno, a cavallo tra
Ottocento e Novecento, la vide protagonista anche nel ravennate, nel mantovano e nel Veneto e può essere assunto
a emblema della prima volontà, in Italia, di emancipazione
femminile e di solidarietà sindacale.
L’avvento del Fascismo e il delitto
Matteotti interruppero l’impegno e il
lavoro di Maria Goia, che tornò a
Cervia, per morire vicino alle sue
saline. Maria Goia è colei che ha
dato vita qui, nella nostra città, alla
prima biblioteca popolare circolante,
quando guidava la camera del lavoro
cervese e, oltre che degli aspetti economici, diede l’impulso a lavorare
sugli aspetti culturali ed educativi
della vita dei cittadini. Nella consapevolezza che la cultura e l’educazione, sono fondamentali per rendere
un Cittadino migliore e per migliorare la qualità della sua
vita. Cervia, che non ha valorizzato mai abbastanza questa
figura, oggi ha scelto di intitolarle la biblioteca anche per
farla conoscere di più e per diffondere gli ideali e il pensiero di questa donna coraggiosa, che sempre agì per con-

quistare la democrazia, attraverso il socialismo e la giustizia sociale”.
Il Primo cittadino ha poi introdotto l’attrice Ivana Monti, grande amica della
città del sale, che qualche anno fa ha portato in scena lo spettacolo ‘Maria Goia e
il delitto Matteotti’, che ebbe un grande
successo anche a Cervia. Prima che la
grande attrice leggesse alcuni brani dedicati a Maria Goia “La voce che andava prima al cuore e poi alla ragione”,
Zoffoli le ha annunciato che “per ricambiare l’affetto e l’attaccamento di Ivana
alla nostra città, credo che le possa far
particolarmente piacere la nostra intenzione di dedicare una sala della nostra
biblioteca a suo marito, Andrea Barbato, indimenticabile figura di intellettuale, apprezzato da tutti, e raffinato
giornalista di grande capacità comunicativa e profonda cultura”. Infine il Sindaco ha letto i messaggi pervenutigli da
Susanna Camusso, segretaria generale
CGIL che, ha salutato “con orgoglio la
decisione del Comune di intitolare la Biblioteca a Maria Goia, la cui visione e
progetto sono la nostra visione e il nostro
progetto”, e del segretario nazionale del
Psi, on. Riccardo Nencini, che ha definito la Goia, “una riformista rivoluzionaria, perché con il suo impegno intriso
di devozione alla libertà e ai valori socialisti contribuì a spezzare le catene che
tenevano avvinte migliaia di donne e uomini all’ignoranza, alla povertà e all’assoluta mancanza di diritti”. La cerimonia
si è conclusa con la visita alla Biblioteca,
dove sono state installate anche nuove
apparecchiature di lettura per persone
con difficoltà visive, dislessici e anziani,
donate dal Lions Club Cervia-Ad Novas
e dal Lions Club Cervia-Cesenatico.
Alessandra Giordano
Nelle foto, momenti della cerimonia.

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ
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Accadde a Cervia

ERRE-BI S.p.a.
48124 RAVENNA
FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911
e-mail: info@errebi-bevande.it

L’aeroporto militare temporaneo di Cervia
I lavori per l’attivazione dell’aeroporto
militare temporaneo di Cervia-Milano Marittima si esaurirono nei mesi di febbraio e
marzo 1945. Era già attivo, da tempo, l’aeroporto militare temporaneo della vicina Cesenatico e non si riesce a capire bene perché
fosse necessario un altro aeroporto militare
ad una distanza tanto ravvicinata.
Una possibile ragione potrebbe consistere
nell’ubicazione cesenaticense dell’aeroporto
costretto sulla spiaggia, alle prese coi venti
marini e, soprattutto, facilmente visibile. A
Cervia, invece, collocato nella secolare pineta, l’aeroporto sarebbe risultato più nascosto e, quindi, maggiormente protetto.
Cosa, inoltre, non da poco, anche i servizi a
terra, le batterie antiaeree, i mezzi di trasporto e gli attendamenti sarebbero stati
più sicuri nella pineta cervese.
La zona complessiva dell’aeroporto era costituita da tre parti: due nel territorio
del comune di Cervia e una nel territorio del comune di Ravenna. Le due parti
cervesi confinavano: a Nord con il canale via Cupa (confine del comune di
Cervia con il comune di Ravenna); a Est: con il Mare Adriatico; a Sud: col canale immissario delle Saline; a Ovest con la ferrovia Rimini-Ferrara. Esse
occupavano la bellezza di 512 ettari e consistevano in:
Prima parte: Un settore dell’aeroporto vero e proprio con la pista, i servizi a
terra, le batterie di difesa antiaerea, i mezzi di trasporto, gli attendamenti, ecc.
che occupavano 40 ettari della pineta che, a sua volta, si stendeva per 165 ettari.
La pineta era composta di pini adulti con un’età che era compresa tra i 30 ed i
50 anni. Le ruspe abbatterono un numero enorme di pini, tanto che la loro massa
lignea avrebbe potuto comporre una catasta parallelepipeda con una base di m2
100 ed un’altezza di m. 70 per complessivi 7.000 m3 di legname. Gli aeroporti
militari temporanei permettevano agli Alleati una pronta protezione aerea durante le operazioni campali. Nello stesso tempo, i nuovi aerei, i Mustang (cavalli
selvaggi), potevano operare entro un raggio d’azione molto ampio e, quindi,
raggiungere le città tedesche e balcaniche e quelle dell’Europa sud-orientale, e
rientrare. Contemporaneamente, gli Alleati incominciarono a preparare la imminente e ‘probabile’ battaglia del Po.
La pista, che si snodava su un terreno sabbioso, fu ricoperta con stuoie di iuta
sulle quali vennero montate grelle metalliche perforate (PSP: Pierced Steel Planking). Le grelle, progettate e stampate negli U.S.A. durante la 2ª Guerra mondiale misuravano normalmente cm. 304 x 38 e pesavano 30 kg. ciascuna. La
loro leggerezza e la facilità del montaggio rappresentavano un’ottima soluzione
per la rapida attivazione di una pista per gli aerei. Inoltre, i fori garantivano una
buona stabilità dei pezzi montati, un valido scolo dell’acqua piovana e la crescita
di erba. L’aeroporto era munito di una imponente difesa antiaerea e di un altrettanto imponente sistema di illuminazione elettrica che garantiva l’attività
aerea anche di notte.
Proprietario dei terreni compresi nella parte pinetale dell’aeroporto era il comune di Cervia, salvo una minima parte di pineta (circa 40 ettari) che era di

proprietà di diversi privati, fra i quali: la colonia Varese con Ett. 6; la colonia
Montecatini con Ett. 5; il lotto destinata alla colonia di Vicenza che si estendeva per Ett. 4,5.
Seconda parte: Un secondo settore molto ampio che comprendeva, ad ovest,
terreni soggetti a coltura agraria di proprietà comunale in affitto alla Federazione delle Coop. di Ravenna e ad altri privati, si estendeva per 347 ettari. In
questo settore, più precisamente nelle località Scaramella e Stazzone, vennero
abbattute circa 3.000 piante per l’attivazione di un campo di raccolta cavalli e
per un deposito munizioni della R.A.F.. Secondo l’allora direttore (arch. Matteo Focaccia) dell’Ufficio tecnico comunale di Cervia, le coltivazioni agricole
non subirono danni.
La parte della zona aeroportuale ubicata nel territorio del comune di Ravenna confinava: a Nord con il fiume Savio; a Est con il Mare Adriatico; a
Sud con il canale di via Cupa e a Ovest con il canale vecchio di via Cupa. Secondo l’arch. Matteo Focaccia, questa parte si estendeva per circa 80 ettari:
una metà (a Ovest) era di proprietà degli eredi Travaglini, mentre l’altra metà
(a Est) era proprietà del Demanio marittimo.
Questa parte era adibita a settore per esercitazioni di lancio di bombe che avveniva essenzialmente nei possedimenti del Demanio marittimo.
Nell’aeroporto di Cervia si succedettero le seguenti squadriglie:
• La 112ª squadriglia della RAF (Royal Air Force) giun-se a Cervia il 25 febbraio 1945. A Cervia, i piloti della 112ª squadriglia RAF volavano su Mustang III e IV.
• La 260ª squadriglia della RAF (Royal Air Force) partecipò all’invasione
della Sicilia e dell’Italia, ove si stanziò, cambiando le basi, fino al termine
del conflitto mondiale. Trasferita a Cervia, poté fruire degli aerei North
American Mustang III. Svolse compiti di attacchi a terra e di scorta. Venne
sciolta, al termine del conflitto, a Lavariano, nel comune
di
Mortegliano
(Udine) il 19 agosto 1945.
• La 5ª squadriglia della SAAF
(South African Air Force) fu
costituita nel mese di aprile
1939, ma venne sciolta nel
mese di dicembre dello stesso
anno. Ricostituita nel 1941,
nel 1945, dotata di nuovi
aerei Mustang IV, ebbe come base l’aeroporto militare temporaneo di Cervia.
• La 450ª squadriglia RAAF (Royal Australian Air Force) formalmente incominciò la sua attività il 10 febbraio 1941 nella base australiana di Williamtown, vicino a Sydney. Nel 1945 arrivò poi a Cervia ove continuò i
suoi attacchi al suolo e in Jugoslavia. La squadriglia partecipò, inoltre, Il
21 marzo 1945, ad un attacco aereo contro il porto di Venezia. Al termine
della guerra, a Lavariano (Udine), il 20 agosto 1945, la squadriglia fu
sciolta.
Giampietro Lippi
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Proloco Savio

Savio in Festa

Savio in Festa con te: fino al 6 gennaio tutti i giorni, nella struttura riscaldata.

Fai festa insieme a noi
Oltre un mese di iniziative, feste e occasioni di incontro. La Proloco di Savio, in collaborazione con in Consiglio di zona di Savio
di Cervia, il Comitato cittadino di Savio di Ravenna, la Polisportiva Savio Calcio, quest’anno ha fatto le cose veramente in
grande.
Dal 2 dicembre e fino al 6 gennaio nel Pala Savio, struttura riscaldata posizionata al campo sportivo di Savio di Cervia tutti i giorni
c’è qualcosa di nuovo per divertirsi, passare qualche ora in compagnia e vivere appieno l’atmosfera delle feste natalizie con la propria
comunità. Tombole, cene a tema, mostre, animazione per i bambini,
concerti sono solo alcuni degli ingredienti del ricchissimo programma di Pala Savio in festa con te.
Fino ad arrivare all’ormai tradizionale Festa dell’Epifania, il po-

13

meriggio del 6 gennaio dalle 14.30 (in caso di maltempo la festa
sarà rinviata a domenica 9 gennaio): dolci e calzette per tutti, grandi
e piccini, musica, Pasqualotti, gara di torte per le azdore, lotteria dei
bambini, Sangiovese, piadina, mortadella, formaggi, cioccolata,
ciambella, vin brulè e gran finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.
La Pro Loco di Savio vuole ringraziare tutti i volontari che collaborano all’impegnativa ma importante iniziativa, oltre agli sponsor
che sostengono il progetto e tutti coloro che vorranno passare un
po’ di tempo in allegria. Partecipate numerosi! Nelle foto, immagini della riuscitissima Festa dell’Epifania dello scorso anno, nel
Campo sportivo di Savio di Cervia.
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RIFLESSIONI
Come sta il commercio in Città? Ne parla l’assessore Coffari

“PRESTO UN TAVOLO DI CONFRONTO
CON LE ASSOCIAZIONI PER STUDIARE
STRATEGIE DI RILANCIO”

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO
DOMENICA CHIUSO

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473

Anche a Cervia, come in quasi ogni parte
dello Stivale, la ripresa economica tarda
a sortire gli effetti sperati. A certificarlo sono i dati diffusi da Confesercenti sui primi tre trimestri del
2010. I dati raccontano che in
questi nove mesi, in Città, si
sono aperte 63 nuove imprese, a
fronte delle 84 che avevano
aperto i battenti nel 2009. Un
minor dinamismo del tessuto
socio-economico, cioè un maggior
timore nel mettersi in gioco, è comprensibile vista l’aria che tira. Meglio attendere che la tempesta passi, quindi. Ma appare più
preoccupante il saldo negativo le tra imprese aperte nel 2010 e
quelle che invece hanno abbassato definitivamente le serrande.
Queste ultime, nei primi tre trimestri dell’anno in corso, sono
state ben 85, cioè 22 in più di quelle affacciatesi sul mercato.
Va però detto che nei primi mesi del 2009 le aziende ritiratesi dal
mercato erano state 95, dieci in più rispetto al 2010. Tuttavia il
saldo negativo di quest’anno ‘doppia’ quello dell’annata precedente: 22 contro 11.
“I numeri – commenta l’assessore allo Sviluppo economico
Luca Coffari (nella foto) - vanno sempre presi con le molle,
ovvero al netto di eventuali subentri e cambi di gestione. Certo
è che la situazione non è facile, soprattutto nel centro di Cervia,
dove si trovano molte attività commerciali con le serrande abbassate e anche nel centro di Milano Marittima troviamo segnali di sofferenza”. Certi settori, come la ristorazione,
dimostrano di aver subito maggiormente la crisi. Il comparto nel
complesso (con o senza somministrazione, ambulante, catering,
gelaterie e pasticcerie) registra nel 2010 ventidue cessazioni di
attività contro le nove occorse nei primi tre trimestri 2009. Un
po’meno amaro è il confronto per i bar: 13 chiusure nel 2009
contro le 8 del 2010. Meno pesante sembra la situazione alberghiera: le chiusure si sono di fatto dimezzate passando dalle 14
del 2009 alle 7 registrate nel 2010. “A breve – prosegue Coffari - apriremo un Tavolo di confronto con le associazioni di
Categoria sul tema del Commercio, con una sessione dedicata in
modo particolare proprio ai due centri della Città, in quanto il
solo intervento pubblico non è sufficiente a risolvere le problematiche. Per prima cosa bisogna mettere in campo una progettualità per il futuro, avere una direzione precisa verso cui
dirigere le nostre azioni fin da subito, utilizzando strumenti quali
piani di valorizzazione commerciale, guardando anche all’imminente Piano Strutturale, per impostare anche qualche scelta
di urbanistica commerciale, individuando degli asset sui quali
concentrarci, specie nel periodo invernale”. La stagnazione attuale crea grandi difficoltà di accesso al credito per le aziende,
situazione che genera un circolo vizioso che impedisce loro di
attuare il necessario rinnovamento. “Un progetto di valorizzazione commerciale – conclude l’assessore - agevolerebbe le imprese che vogliono innovare i propri negozi, utilizzando la legge
regionale 41, favorendo la costituzione di centri commerciale
naturali, concentrandosi in maniera specifica sia sulle attività sia
sul miglioramento dell’arredo urbano. Accanto a questi strumenti di pianificazione e qualificazione commerciale, dovranno
nascere organi operativi quali, ad esempio, consorzi o associazioni di operatori, coadiuvati dalle associazioni di Categoria,
per portare avanti iniziative di marketing territoriale e commerciale, sia a livello strategico che operativo, all’altezza della
nostra località”.
Lorenzo Lelli
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Gli Auguri più sinceri da tutto il nostro STAFF
Wir leben Autos.

Wir leben Autos.

SUPERMERCATO

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30.
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !

ORAR
IO
CONT
I N U AT
O
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CENTRO FISIOTERAPIA EQUIPE
IL TUO CENTRO DI RIFERIMENTO
Fisioterapia Equipe di Maurizio Merloni, referente ufficiale del Cesena Calcio.
Centro specializzato in rieducazione e riabilitazione ortopedica, neurologica, sportiva, idrochinesiologia.
Trent’anni d’esperienza nel settore, fanno di questo centro, un punto di riferimento, altamente specializzato.

In acqua insieme per superare le disabilità
In letteratura molto è stato scritto sulla rieducazione dei disturbi neurologici,
ma troviamo poca documentazione sull’utilizzo dell’ambiente acqua e dei benefici che da essa si possono trarre. L’esperienza sperimentale effettuata in questi
anni conferma che l’ambiente acqua diviene uno strumento indispensabile per
offrire maggiori stimoli a chi si trova in condizioni di svantaggio fisico e sensoriale. Attraverso le attività organizzate in acqua
è possibile lavorare sulla persona nella sua complessità e unicità e non solo sulla
“malattia”. La rieducazione per una persona con svantaggio deve essere un intervento complessivo. L’obiettivo è sempre teso al raggiungimento dell’autonomia per questo si progettano percorsi che coinvolgono l’integrazione, l’attività
motoria, e l’attività ludica.
Nei casi di Paraplegia, di Distrofia Muscolare e in tutti quei casi d’Ipotonia Muscolare la spinta di galleggiamento dell’acqua consente di eseguire movimenti
complessi molto più facilmente che a secco. Dal punto di vista psicologico vi è
quindi anche il mantenimento della "immagine corporea" del movimento.
L'acqua favorisce in modo determinante l'esecuzione di esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, grazie alle sue proprietà fisico-biologiche. L'acqua sostiene
gran parte del peso del corpo favorendo l'esecuzione di movimenti con un corretto
lavoro muscolare anche in condizioni di ridotto tono-trofismo e di difficoltà di carico. Per questo motivo un muscolo che ha forza ridotta e non consente un corretto lavoro, può realizzare in acqua diversi movimenti. La riduzione del peso
corporeo che si ottiene nel mezzo idrico permette inoltre di eliminare il dolore do-

di Benini Barbara e Simona & C.

vuto al carico e di iniziare precocemente la riabilitazione motoria. Altrettanto importante è l'effetto analgesico del calore che si ottiene utilizzando acqua riscaldata ad una temperatura di 32°-35° C. Il calore, infatti, innalza la soglia di
sensibilità al dolore determinando anche una sedazione generale e rilasciamento
muscolare. Le persone in acqua ricevono stimoli sensoriali che permettono un
miglior apprezzamento della posizione del proprio corpo e del senso di movimento. La percezione della pressione esercitata dall'acqua su tutto il corpo si traduce in una sensazione di maggior sicurezza nell'esecuzione dei movimenti. Il
mezzo idrico, più denso rispetto all'aria, permette inoltre movimenti controllati
ed eseguiti contro una leggera resistenza. I soggetti con Disturbi Cognitivi in
acqua tendono a ridurre le attività stereotipate e interagiscono maggiormente nel
rapporto di socializzazione e interazione con l’operatore acquisendo, attraverso
le attività ludiche proposte nuove competenze. Tempo, spazio e materiali di lavoro sono stabiliti così come le regole da seguire che sono presentate in modo
semplice e chiaro. Mete e obiettivi sono programmati con una serie d’attività nel
rispetto delle caratteristiche del soggetto. Predisposizione degli spazi, quest’aspetto diviene prioritario quando si organizza un’attività che deve facilitare
l’interazione. La piscina utilizzata deve essere di piccole dimensioni con varie
profondità che permettono movimenti in sicurezza. Vi devono esserci pareti mobili che delimitano il perimetro della vasca, alfine di creare secondo le necessità
d’intervento spazi contenuti riducendo gli elementi di disturbo oppure spazi liberi
per l’interazione con il gruppo.
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CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI
DEL 50% A PARTIRE DA
€

150 MATRIMONIALE CON DOGHE

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE,
TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,
TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO
ANTI STRESS

OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO
CM 490x490 ZINCATO con
TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI. SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Consulta del Volontariato

Il 18 e 19 dicembre la Maratona Telethon.

DA 21 ANNI A SOSTEGNO DELLA RICERCA
SULLA DISTROFIA MUSCOLARE
E LE ALTRE MALATTIE GENETICHE
Far progredire la scienza e avanzare verso la cura di queste malattie trasformando ricerca eccellente in terapie disponibili ai pazienti è l’obiettivo attorno a
cui Telethon ha strutturato tutte le sue attività mettendo a disposizione fondi adeguati e vincolandoli a criteri di scelta rigorosi e competitivi. Dal 1990, Telethon
ha finanziato più di 2000 progetti in diversi ambiti della ricerca su oltre 400 , con
un investimento diretto di 323,7 milioni di euro, la pubblicazione di 7393 articoli
scientifici e soprattutto la cura definitiva di 14 bambini affetti da una gravissima
immunodeficienza, prima incurabile. Le attività di ricerca finanziate da Telethon
comprendono la ricerca esterna, svolta da ricercatori che operano in istituti pubblici e privati non profit in Italia (università, ospedali, Consiglio nazionale delle
ricerche e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), e la ricerca interna,
svolta negli istituti Telethon.
L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza, l’efficienza nella gestione
dei fondi e il sostegno degli italiani sono i valori che ispirano Telethon nel lavoro di ogni giorno e che ne fanno una fondazione di ricerca biomedica riconosciuta a livello internazionale ().
Il 18 e il 19 dicembre la U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) organizza la 16° edizione di TELETHON CERVIA, due giorni densi di
attività ed attrazioni con la collaborazione del comune di Cervia, di A.V.I.S. e di
B.N.L.
Ormai da diversi anni la ricerca, nel nostro Paese, è vittima di scarsità di fondi.
Risulta quindi fondamentale l’apporto della nostra raccolta per potere procedere
speditamente nella ricerca ed essere in grado di salvare diverse vite umane.
Per l’attività svolta in questi anni, finalizzata alla raccolta fondi, dal 2004 Cervia è iscritta nell’ALBO D’ORO TELETHON. Siamo certi che anche quest’anno, la nostra Comunità, non farà mancare il proprio sostegno, come ha fatto
in maniera importante da 16 anni a questa parte.
Vi aspettiamo per la maratona TELETHON del 18 e 19 dicembre.
Il Comitato Organizzatore

Ricevuti in Municipio
i campioni di folk romagnolo

Federico Marzelli e Anna Lombardi hanno 14 anni; lui è di Cervia, lei di Cesenatico e sono allievi della scuola Kriterion – Officina dei sogni di Cervia. Sono
i campioni italiani di danza F.I.D.S. 2010 per la disciplina Folk Romagnolo nella
classe B1 categoria 14-15 anni. Inoltre hanno conquistato la medaglia d’argento
nel circuito di Coppa Italia sempre di danza F.I.D.S. I loro maestri sono Alberto
Casadio e il direttore artistico della scuola Ettore Fantini. I ragazzi con le loro famiglie e i maestri della scuola sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco Roberto
Zoffoli e dall’assessore allo Sport Alberto Donati (nella foto) che “per riconoscere
il merito di impegnarvi duramente, così giovani – hanno detto – in una disciplina
che tra l’altro vi permette di far brillare il nome di Cervia a livello nazionale”
hanno consegnato loro un riconoscimento a nome di tutta la Città.

Tel. e Fax: 0544.71755 - www.utensileriaadriatica.com

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI:
Capannoni artigianali
e commerciali di varie metrature
Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683
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Dibattito & Opinioni
Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato
e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

GRUPPO FDS

PER UNA POLITICA CHE PARLI DEI PROBLEMI DEI CITTADINI

Riceviamo e pubblichiamo: “ La Federazione
della Sinistra di Cervia esprime preoccupazione

per le scelte associate alla sua estromissione dall’Amministrazione Comunale.
A) indebolire il Regolamento comunale redatto con il proposito di ridurre l’impatto acustico degli intrattenimenti musicali, elevando i limiti acustici
a 400 watt ( ben oltre il limite di ogni normativa nazionale ed europea di impatto acustico ) e sanando gli abusi verificatisi nella scorsa estate.
B) progettare, con l’ennesima Variante al PRG, una modificazione profonda delle caratteristiche della nostra offerta turistica. L’incentivo ai trasferimenti di cubatura, ed il formidabile aumento dei volumi, deturperebbero una città unica nelle sue caratteristiche ambientali, e accentrerebbero le proprietà in strutture alberghiere totalmente autosufficienti, tali da soffocare le tante attività commerciali che caratterizzano la nostra ospitalità diffusa.
Non crediamo che questo disegno sia condivisibile dai tanti che caldeggiano un’alternativa alla desolante deriva italiana. E nemmeno da coloro che
in un primo momento ne sono stati ammaliati e ora se ne risvegliano amaramente. Proporremmo di abbandonare questi tentativi di omologare la nostra Città allo spirito dei tempi, e di ripartire dalle urgenze sociali. Un punto qualificante del programma elettorale, che la FDS ha sottoscritto, è
quello rappresentato dalla lotta alla povertà e all’esclusione sociale; l’istituzione di un ‘tavolo delle povertà’. Si potrebbe iniziare con un lavoro di
inchiesta rivolto sapere quanti sono i Cittadini cervesi che vivono sotto la soglia della povertà. Sapere, anche in termini quantitativi, è l’unica maniera per affrontare il problema. Antonio Antonelli, consigliere di Quartiere FDS Milano Marittima”.

GRUPPO PDL

HANNO FATTO UN DESERTO E LO CHIAMANO CERVIA

Riceviamo e pubblichiamo: “ La Giunta PD-IDV ha deciso di
spegnere Cervia un poco alla volta. L’ha fatto perché incapace
di amministrare Cervia o perché tanto grande è il desiderio di mantenere il potere che non può permettersi di fare le scelte che servono? Insomma, i
nostri amministratori sono incapaci o in malafede? Il cumulo delle cariche non è proibito. Resta il desolante quadro di una città oramai abbandonata
a se stessa. Evidentemente il Patto di Stabilità e il Governo agiscono solo a Cervia, perché basta guardare i comuni attorno al nostro è lì non si assiste allo stesso degrado e alla stessa mancanza di investimenti. Guardate Cesenatico, ad esempio. Quanti investimenti sono stati fatti? Pensate solo al
cavalcavia di Zadina. Forse a Cesenatico non ci sono i limiti del Patto di Stabilità? Forse le regole stabilite dal Governo non valgono per Cesenatico?
O forse, il che è ciò che accade davvero, i nostri amministratori di sinistra non sanno governare Cervia? E’ comoda la storia del Governo Berlusconi
che taglia e blocca tutto, ma non regge più. Cervesi, pensiamo alla penosa condizione del centro storico e di viale Roma, allo stato di abbandono dell’asta del porto canale, delle saline, delle strade, alla scarsa pulizia, alle condizioni delle frazioni del forese. Pensiamo alla crisi del commercio, alla
crisi delle imprese, alla crisi del turismo (dovute alla confusione del sistema turistico-commerciale voluto dal PD che ha trasformato una località ridente e ricca di certezze in una città ferita e impoverita, insicura del proprio futuro). Pensiamo a quella che un tempo era la NOSTRA casa di riposo
Busignani e ora è l’ASP Ravenna-Russi-Cervia e al reparto lungodegenza dell’ex ospedale di Cervia, la cui riapertura viene continuamente rinviata
di anno in anno. Pensiamo ai lavori del sottopasso della 71-bis per Cesena, il cui inizio viene promesso a ogni elezione e che non partono mai! Pensiamo a tutto questo e ci viene da dire: ”hanno fatto un deserto e lo chiamano Cervia A firma gruppo Pdl Cervia”.

GRUPPO IDV

FINALMENTE A CERVIA IL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE. CON IDV VINCE IL
Riceviamo e pubblichiamo: “ La proliferazione incontrollata delle antenne per i cellulari, semPRINCIPIO DI PRECAUZIONE pre
più allarmante alla luce dei risultati degli ultimi studi scientifici in materia di esposizione ai
campi elettromagnetici, suscita preoccupazione e paura nei Cittadini, i quali, giustamente, chiedono garanzie e rassicurazioni al loro Comune. Pertanto, per dare risposta a questa problematica, dietro impulso dell’Italia dei Valori, il comune di Cervia ha avviato una vera e propria rivoluzione
pianificatoria dotandosi di un Piano per la Localizzazione delle Antenne.
Questo Piano prevede una revisione del Piano Regolatore Generale attraverso una variante specifica, l’adozione di un regolamento ‘ad hoc’ ed
una valutazione dell’impatto elettromagnetico sul territorio comunale da parte di una società accreditata.
Con questi strumenti di controllo e prevenzione, avvalendosi anche di un gruppo tecnico di valutazione dalle specifiche competenze, l’Amministrazione Comunale potrà così disciplinare il processo di installazione dei nuovi impianti di telefonia mobile, indicando i luoghi più idonei dove
collocare le antenne e coordinando le richieste dei gestori per mezzo di precise valutazioni preliminari e di una pianificazione strategica. Potrà, quindi,
sviluppare una programmazione territoriale che permetterà di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati
dalle antenne, favorirne una razionale distribuzione, ridurre il loro impatto estetico, fornire una corretta informazione ai Cittadini e tutelare la
salute pubblica. Così, nonostante la legge sia decisamente sbilanciata a favore delle compagnie telefoniche, con IDV a Cervia vince il Principio di
Precauzione e quindi l’interesse pubblico su quello privato.Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il nostro sito internet www.idvcervia.com
e ad iscrivervi alla newsletter per poter ricevere notizie e aggiornamenti sulle nostre attività direttamente nella vostra casella posta elettronica. Gianni
Bosi, capogruppo IDV Cervia”.
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Gruppi consiliari
LEGA NORD ROMAGNA - Sezione CERVIA

CAMBIARE I MECCANISMI DELL’ORGANIZZAZIONE PER GESTIRE LO STATO

Riceviamo e pubblichiamo: “ Il progetto
principe della Lega Nord è il federalismo
cioè cambiare i meccanismi dell’organizzazione per gestire questo Stato, che così com’è non funziona più; controllare e gestire dal basso con la partecipazione dei Cittadini. Mi pongo però un interrogativo: i Cittadini vogliono veramente cambiare? Noi ci siamo proposti come un ‘imbuto’ per convogliare il consenso, ma non possiamo essere la Lega, la Lega è il popolo! Noi ci impegniamo a gestire nel migliore dei modi il consenso ricevuto.
Siamo stati definiti in tanti modi: fascisti, violenti, razzisti, oppure beghini, parrocchiali, campanilisti o provinciali. In una parola: i nemici. Il vero
nemico invece, non solo economico ma anche umano, è lo ‘statalismo’, con i suoi intrecci politico-burocratici, camuffato di volta in volta, in stato
“assistenziale, sociale, cristiano, solidarista o stato nazionalista”; ma sempre fatalmente stato burocratico, accentratore e sfruttatore.
Siamo determinati a demolire lo stato accentratore e parassita che ha generato questo disastro economico (vedi debito pubblico) con una nuova organizzazione istituzionale di tipo federale. Da anni molte forze politiche riconoscono che questa è la strada da prendere, ma quando ci si avvicina all’obiettivo, sorgono tutti gli ostacoli possibili, ma come ho già detto siamo determinati, il popolo si è messo in cammino e quando il popolo parte non
c’è forza che lo possa fermare. Poi c’è il nostro progetto romagnolo, nello statuto della Lega c’è la Romagna indipendente dall’Emilia, noi romagnoli
ci poniamo anche questo obbiettivo. Su questo si potrebbe essere tutti d’accordo e con un referendum il problema sarebbe risolto.
In merito abbiamo presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale perché per indire un referendum è necessario che un terzo dei consigli comunali romagnoli lo approvino, ma il consiglio di Cervia,,
‘la sinistra’ che è la maggioranza, ha detto no. Forse loro si sentono emiliano-romagnoli e non romagnoli. Noi pensiamo: 1°, ad un autonoma corte
d’appello; 2°, ad un autonomo tribunale amministrativo regionale; 3°, ad un autonomo Consiglio regionale; 4°, a fondi gestiti direttamente dalla nostra regione con un intervento diretto sulla nostra sanità. Con il federalismo demaniale pensiamo anche alla gestione e riqualificazione delle nostre
spiagge e del nostro turismo. Questa è una parte di ciò che voglio comunicare, noi siamo solo un punto di coordinamento, un punto di partenza: Voi
siete la Lega Nord Romagna! Tanti saluti e auguri di Buone feste!”.

PD

BENE LE ORDINANZE STREET BAR- BALNEARE, GARANTISCONO QUALITÀ ED EQUILIBRIO DELLA
e pubblichiamo: “ La crisi economica che sta colpendo i molti settori economici della
NOSTRA OFFERTA TURISTICA Riceviamo
città non va negata ne sottovalutata. Esprimo a nome mio e del mio Partito preoccupazione per la
situazione delle attività del centro di Milano Marittima. Noto con piacere la disponibilità da parte degli operatori a ragionare e mettere in campo
idee nuove per un rilancio del settore. Sono comunque consapevole che se l’Amministrazione comunale ha dovuto utilizzare un sistema normativo
di un certo rigore è perché alcuni operatori hanno oltrepassato i limiti. Il brutto clima, con certamente più di un padre, che ha caratterizzato la
discussione l’anno passato, il gioco di rimpallarci le responsabilità, è certamente poco edificante. La discussione ideologica di chi parla di Modello
Milano Marittima, non ha a mio avviso compreso che dando un’etichetta alla località non si fa altro che ingessarla e sminuirne il valore assai più
complesso. A Milano Marittima trascorre volentieri il suo tempo Barbara Berlusconi, la famiglia con bambini e tanti giovani di diversi ceti sociali.
La richezza della località è sempre stata nella sua dinamicità, nel suo cogliere meglio e prima di altri le nuove tendenze e, se mi permettete il termine,
di ‘digerirle’, farle proprie, mantenendo un equilibrio di offerte veramente unico. L’ unica via per garantire questo equilibrio è la qualificazione delle
nostra offerta turistica. Si parli di variante al ricettivo, di commercio o di ordinanze la parola chiave è la qualità e condividiamo la filosofia
dell’ordinanza che tende proprio a questo, facendo si che gli steet bar non siano più delle discoteche in mezzo alla strada, in pieno centro. Questa strada
è percorribile grazie anche all’introduzione del fonometro che permette di limitare i volumi ed il rispetto dei limiti e degli orari. Ho la certezza che il
cambiamento del clima che sto percependo intorno a questa discussione, facendo scemare gli atteggiamenti di muro contro muro, di fronte ad
un’assunzione di responsabilità da parte degli operatori, possa portare l’Amministrazione a riaprire un confronto che azzeri contenziosi e penalità
regresse, aprendo una nuova stagione di sviluppo e occupazione in tutta la Città. Per quanto riguarda le modifiche all’ordinanza sulla stagione
balneare, notiamo che queste vanno nella direzione della qualità e dell’equilibrio di tutte le componenti dell’offerta turistica, dicendo un secco no
alle discoteche in spiaggia: viene infatti data la possibilità di fare intrattenimenti per i clienti degli stabilimenti, per 6 eventi al mese per non più di due
la settimana. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si potranno svolgere 18 eventi, contro i 16 della scorsa estate, che però si concentravano tutti a fine
luglio e agosto, dove sono maggiormente possibili problemi di ordine pubblico e decoro. Inoltre, credendo importante destagionalizzare valutiamo
molto positivamente aver concesso la possibilità di svolgere 6 eventi anche nei mesi di aprile, maggio e settembre. Condividiamo anche la scelta di
posticipare l’inizio degli intrattenimenti, che dovranno comunque concludersi alle ore 20, così da garantire tranquillità e silenzio durante il pomeriggio
anche a clienti dei bagni limitrofi (nel 2010 incominciavano alle ore 16). Molto positiva anche l’introduzione di più categorie: la prima con due
diffusori da 150 WRMS, che potranno utilizzare agevolmente tutti i bagni per i piccoli intrattenimenti poco rumorosi, la seconda con l’utilizzo del
limitatore e del fonometro collegato alla PM, aumentando la qualità del suono con la possibilità di utilizzare 4 diffusori da 400 W RMS, permette anche
di svolgere eventi pomeridiani di grande qualità, limitando però sempre la rumorosità. Inoltre per gli stabilimenti che vogliono organizzare eventi più
consistenti, viene introdotta, oltre al limitatore ed al fonometro, anche la dichiarazione di un tecnico asservata e quindi il rispetto di stringenti normative
sulla sicurezza. Plauso anche alla reintroduzione della tradizionale festa di ferragosto con musica e alla possibilità nelle 6 serate di apertura a stagione
degli stabilimenti (notte rosa, san lorenzo, ferragosto, ecc) di poter effettuare intrattenimenti musicali di accompagnamento alle cene fino alle ore 24.
Il segreterio del PARTITO DEMOCRATICO CERVIA, Michele de Pascale”.
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Telefonia / Mare Adriatico

Il Consiglio comunale ha adottato il Piano delle Antenne per la telefonia mobile.

Nel rispetto della legge nazionale, ma con modalità decise dalla Giunta
Le aziende di telefonia mobile sono sempre più in una posizione di vantaggio sulle pubbliche amministrazioni quando si tratta di ottenere autorizzazioni utili a posizionare i propri impianti sul territorio. Ammontano infatti
a sei le nuove richieste già inoltrate a Cervia dai colossi della telefonia mobile. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di dotarsi di un Piano
Antenne che – ha spiegato il sindaco Zoffoli – basandosi sul principio di
precauzione vuole proteggere al massimo la cittadinanza dagli effetti nocivi
della tecnologia che domina sempre più le nostre vite’. Promotore del piano,
realizzato tramite uno studio approfondito condotto dallo studio Polab, è
stata l’Italia dei Valori. Piano e studio di Polab sono stati presentati giovedì
sera alla cittadinanza. I vantaggi del Piano, secondo il capogruppo Idv
Gianni Bosi sono tre: ‘poter inserire un paragrafo sulle antenne nel Prg;
poter creare un regolamento specifico che detti i tempi e i modi con cui rilasciare le autorizzazioni; avere, grazie a Polab, una mappa della copertura
dei segnali e dell’impatto elettromagnetico in Città in modo da vedere le
zone in cui sia fondamentale installare nuove antenne ed altre in cui invece
il segnale è già garantito. In tal modo si possono proporre alle aziende aree
alternative, ad esempio comunali, ottenendo fondi spendibili per il monitoraggio e per campagne di sensibilizzazione scolastiche sull’elettromagnetismo’. Lo studio condotto da Polab, che ha diviso il territorio in 23 zone per
mappare copertura e impatto elettromagnetico ha confermato la presenza in
città di 68 ripetitori per telefonia mobile: 14 a testa per Wind, Telecom, e Tre,
11 di Vodafone e 5 per il segnale Dvb-h, quello che consente di vedere pro-

grammi tv sul telefonino. Nonostante ciò, le rilevazioni relative all’impatto
delle antenne hanno registrato dati confortanti: le antenne diffondono onde
la cui frequenza rimane sempre entro i limiti previsti dalla legge. ‘Una fortuna del vostro territorio – ha commentato il dottor Alfio Turco di Polab –
è quella di avere tante strutture, gli hotel, che spesso montano antenne sui
loro tetti, che svettano rispetto all’abitato fatto per lo più di villette basse’.
In tal modo l’ombrello di onde elettromagnetiche prodotte dall’antenna si
disperde verso alto evitando che le stesse colpiscano le abitazioni vicine.
Turco ha poi spiegato come ‘una sentenza del Consiglio di Stato del 28 giugno 2010 conceda ai Comuni la possibilità legittima di dotarsi di piani di localizzazione per minimizzare l’esposizione della cittadinanza. Tali piani sono
sempre più fondamentali dal primo luglio scorso, quando il ‘Decreto incentivi elettromagnetici’ ha introdotto la possibilità per le aziende di telefonia di
ottenere autorizzazioni a potenziare gli impianti già esistenti in soli 30 giorni,
presentando una semplice Dia. Le mappe che abbiamo realizzato sono poi
uno strumento in mano agli enti locali per contestare l’utilità di nuove antenne. Va infatti garantita la copertura del segnale, concetto ben diverso dalla
‘capacità di traffico’, cioè dal numero di telefonini che un’antenna può gestire. Su quest’ultimo concetto si basa il business di queste aziende, aspetto
che le Amministrazioni non devono garantire, a differenza della copertura.
Proprio grazie ai rilevamenti sulla ‘copertura’ del segnale il comune di Empoli ha vinto un contenzioso con un colosso della telefonia mobile’.
Lorenzo Lelli

AMBIENTE: PROBLEMI
& QUESITI

Ma che sapore hanno i pesci d’acqua dolce?

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Ci rispondono i ricercatori

I consumatori solitamen-te tendono a percepire le caratteristiche di un prodotto alimentare
nel seguente ordine: aspetto, odo- re, consistenza, aroma. In particolare, l’aspetto, o apparenza, è spesso l’unico attributo su cui possiamo
basare la decisione di acquistare e consumare un
prodotto. I venditori, d’altro canto, fissano i loro
prezzi sulla base di una valutazione della qualità
dei prodotti. Per questo sta diventando sempre più
interessante e necessaria, sia per il venditore che per il consumatore, la
possibilità di valutare le caratteristiche di un prodotto al di là del suo
aspetto. Ciò ha dato luogo alla nascita della figura del degustatore
professionista o panellista, una persona esperta nel condurre l’analisi
sensoriale di un prodotto. L’applicazione di questa scienza nell’industria, come strumento fondamentale nella ricerca e sviluppo e nel controllo qualità, non è una novità, ma ha assunto crescente importanza
da quando l’ampliamento dei mercati e il crescente interesse del consumatore hanno reso ancora rilevanti la salvaguardia e il mantenimento
di un alto livello qualitativo globale del prodotto.
L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica impiegata per evocare,
misurare, analizzare ed interpretare le sensazioni che possono essere
percepite dai 5 sensi (vista, olfatto, gusto, tatto e udito); consiste nell’applicare una metodologia ben codificata in modo da descrivere oggettivamente le caratteristiche di un prodotto. Peculiarità dell’analisi
sensoriale è l’utilizzo dell’uomo come strumento di valutazione di uno
stimolo chimico (odore), o fisico (caldo, freddo), percepito dai sensi.
Probabilmente i più famosi esperti d’analisi sensoriale sono i Sommelier che usano questa tecnica per descrivere le caratteristiche dei vini,
ma a Cesenatico, i ricercatori del corso di laurea in Acquacoltura e

Igiene dei Prodotti Ittici, hanno applicato l’analisi
sensoriale ai prodotti dell’acquacoltura.
Nello specifico, sotto la guida della prof.ssa Anna
Badiani, sono state studiate le caratteristiche sensoriali di alcune specie ittiche allevate in acqua
dolce. Infatti, considerata l’importanza crescente
di alcune produzioni, specialmente di quelle tradizionali della pianura padana come il pesce gatto
nostrano, il persico-trota o la Tinca Gobba Dorata
del Pianalto di Poirino ( D.O.P), è stato condotto uno studio per caratterizzare e descrivere gli attributi sensoriali di queste specie (
prof.ssa Anna Badiani, dr. Andrea di Biase). Il lavoro ha previsto la
partecipazione volontaria degli studenti del corso di Laurea che sono
stati appositamente addestrati alla valutazione sensoriale e all’utilizzo
dei termini tecnici per la descrizione. I risultati dello studio, condotto
su cinque produzioni diverse ( Persico-spigola, Persico-trota, Pesce
gatto nostrano, Tinca comune e Tinca Gobba Dorata), hanno mostrato
come in tutti questi pesci d’acqua dolce allevati in stagno si possano
percepire note di vegetali bolliti e di pollo bollito, quest’ultimo particolarmente spiccato nel Persico-spigola. Solo per alcuni di essi sono
stati riscontrati quegli ‘aromi indesiderati’ che contribuiscono alla
nomea dei pesci di stagno (sentore di carburante o di fango-muffa), ma
dalle cucine dei paesi dell’Est europeo come l’Ungheria o la Polonia
ci giungono voci che garantiscono come, con la giusta ricetta, pesci
quali la tinca siano delle vere prelibatezze! Ad ogni modo gli studenti
universitari, durante il loro percorso d’addestramento, hanno convissuto esperienze sensoriali e emozionali, nuove e gradevoli.
Rubina Sirri
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Associazioni
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RINGRAZIAMENTI

Le luminarie di Milano Marittima
Quest’anno l’allestimento delle luminarie di Milano Marittima è stato organizzato dalle associazioni di Categoria Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Cooperativa Bagnini in
sinergia con Project Pro loco Milano Marittima e con la collaborazione del comune di Cervia.
Un sentito ringraziamento va a a tutti i soggetti che hanno aderito all’iniziativa e hanno permesso di
illuminare la località: Cafè della Rotonda, Profumeria Douglas, Tabaccheria di Falaschi Mauro, Pub
Matisse, Il Cucciolo, The Beautiful Shop, Dou Dou, FendiHouse, Banca Popolare di Ravenna, Cassa
di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Lodi, Banca UniCredit,
Alessia Boutique, Farmacia Centrale, Francis Abbigliamento, Profumeria Guidi, Pineta by Visionnaire, Pacifico Dinner, Agenzia La Centrale, Gioielleria Guardigli, Bartorelli, Punti di Vista, Profumeria Ma.je.yl, Bacan, Agenzia Barbieri, Utili e Futili, MiniGolf, Ristorante Touring, Jackie
Borbonese, Space Uomo, Space Donna, Space Jeans, Bar Riviera, Agenzia Lorenzo, La petite buotique d’Amelie, Kontatto, Casablanca, Il Calzolaio, Agenzia Manuzzi, Lo Scarparo, Papeete Beach,
Hotel Miami, Hotel Acapulco, Cognac Bisquit, Effero, Lu*, DAF37, Hotel Rio, Agenzia Galassi,
Estetica Yin e Yang, Caino Fashion Club, Salino Non Solo Osteria, Agenzia Rubboli, Ristorante Notte
e Dì, Piadina del Mare, Bar Pasticceria Rubacuori, Residence Crystal Palace, Agenzia Antonelli,
Agenzia Immobiliare Bologna, Bolle di Sapone, ParfumeKafe, Ben Nevis, Pierrot, Surfing Shop, Resina, Agenzia Manuzzi, Lavanderia Giunchi Edia, La Martina, Brunello Cuccinelli, VNT Andrea Parrucchieri, Extrò Studio Dany Parrucchiere, Q.B, Furla, Sala Giochi Hippy, Loco Squad, Bella Lì,
Tezuk, JCM Jey Coleman, Hotel Luxor, Ristorante Zi Teresa, Foto Studio Benini, Frederic Taff, Agenzia Carbonari, Moviter Strade Cervia, Parrucchieri Massimo e Fabiola, Ristorante La Frasca,
Made&Used, Hype Cafè, Ristorante Lo Sporting, Fantini Gioielleria, Agenzia Braghettoni, Pepe
d’Acqua, Prati Calzature, Hotel Deborah, Hotel Boccaccio, Bear Store, Al Caminetto, Tabaccheria La
Habana, Punto Pelle, Gelateria Rivareno, Hotel SoleMare, Ristorante Felix, Profumerie La Gardenia,
Nick&Sons, Erboristeria In un Giardino, Fango, Un Nido nel Fango, Griffi Boutique Uomo Donna,
Muffin, Hotel Atmosfere, Julian, Julian Bimbo, Locanda del Mare, Area 51, Niki Nika, Celine b, Le
Stampe di Chi, Susette e Lara, Bar Barbanti, Hotel Perla Verde, Niagara, Maria Cristina, Bellettini
Hotel, Edicola Viale Ravenna, Hotel Villa Pina, PalaCongressi Milano Marittima, Arcadia, Pinko,
Liu Jo, Arca di Noè, Timberland, Ottica Perris, Davide Le Scarpe, Foto Studio Weber, Ristorante Pizzeria Brasserie, Bar Gelateria La Perla, Agenzie Riunite e Fusaro.

Auguri !!!

LUCA

TESSUTI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

STOCK

TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

V.le Romagna 488 - Lido di Savio (RA) - Tel. 0544 949421
Tel. 0544 71564 - 24 ore

CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102
CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

MATERASSI A MOLLE
ECOCELL e LATTICE (anche fuori misura)
SCONTO 30% PREZZO DI LISTINO

CONTINUA IL FUORI TUTTO CON TESSUTI DA € 2 AL MT.
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E' arrivato in concessionaria
Il modello Station Wagon
IN ANTEPRIMA !!!

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) - TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336

